
  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA - -UFFICIO II-  

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA  
� Via D. Di Giura (Pal. Confindustria) - 85100 - Potenza 

� 0971445081 - ℡ 0971306311 
 

Prot. n. AOOUSPPZ 8047USC                      Potenza, 26 ottobre 2011.  
 

IL DIRIGENTE 
VISTA la legge del 3 maggio 1999, n.124; 
VISTO il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, concernente l’integrazione e l’aggiornamento di tutte le fasce delle 
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2011/14; 
VISTO il proprio decreto n. AOOUSPPZ6429-RU del 2/8/2011 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo valide per il triennio 2011/2014; 
ACCERTATA la presenza di errori materiali, anche su autosegnalazione, nelle suddette graduatorie;   
RITENUTO necessario apportare le correzioni per il principio di autotutela amministrativa, nel rispetto 
dell’interesse pubblico e del principio di legalità. 
 

DECRETA 
 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, le graduatorie provinciali  ad esaurimento definitive 
del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2011/14, pubblicate il 2/8/2011, sono così rettificate: 
DARTIZIO ANGELICA  
18/02/1982 MT 
Specializzazioni J - I 

EEEE grad. tempo indeterminato 
EEEE grad. tempo determinato 

posto 141 da punti 100 a punti 98   
posto 141 da punti 100 a punti 98   
 

DEPUTATO ANNA 
06/07/1975 PZ 

EEEE Elenco idonei L.I.  t. ind.. 
EEEE Elenco idonei L.I.  t. det.     

posto 115 bis punti 44,00 
posto 115 bis punti 44,00 

FEDERICO ROSARIA 
05/11/1975 SA 
Specializzazioni J - I 

AAAA grad. tempo indeterminato 
AAAA grad. tempo determinato 
EEEE grad. tempo indeterminato 
EEEE grad. tempo determinato  

da posto 230 punti 37,00 a posto 250 bis punti 32,00 
da posto 229 punti 37,00 a posto 249 bis punti 32,00 
da posto 268 punti 49,00 a posto 247 bis punti 56,00 
da posto 267 punti 49,00 a posto 245 bis punti 56,00 

MILEO SILVANA 
30/08/1965 PZ 

AAAA grad. tempo determinato posto n 182 bis punti 50,00 

MORRIELLO MARIA  
21/09/1968 SA 

EEEE grad. tempo indeterminato 
EEEE grad. tempo determinato 

da posto 190 punti 78,00 a posto 211 bis punti 70   
da posto 189 punti 78,00 a posto 210 bis punti 70 

PERROTTA LISANGELA 
12/05/1986 PZ 
Specializzazioni J – I 

EEEE grad. tempo indeterminato 
EEEE grad. tempo determinato 

da posto 214 punti 69,00 a posto 203 bis punti 72,00 
da posto 213 punti 69,00 a posto 202 bis punti 72,00   

RIVELLI ROSALBA 
05/06/1974 MT 
Specializzazioni J – I 

EEEE grad. tempo indeterminato 
EEEE grad. tempo determinato 

da posto 107 punti 116,00 a posto 104 bis punti 117 
da posto 107 punti 116,00 a posto 104 bis punti 117 

TARSITANO PAOLA 
28/03/1969 PZ 

EEEE Elenco idonei L.I.  t. ind.. 
EEEE Elenco idonei L.I.  t. det.     

da posto 191 punti 69,00 a posto 78 bis punti 69,00 
da posto 191 punti 69,00 a posto 77 bis punti 69,00 

 
I Dirigenti Scolastici apporteranno le variazioni alle graduatorie d’Istituto esclusivamente nei confronti delle 
insegnanti Dartizio e Morriello. Per le altre insegnanti le graduatorie d’Istituto risultano già aggiornate.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge  previsti dall’ordinamento. 
Rettifiche permanenti 11-12 

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                Claudia DATENA 
               F.to Datena 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia        
All’U.R.P.  per l’affissione all’Albo                                           S e d e  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata                      Potenza 
Alle OO.SS. della Scuola                                                            Loro Sedi 


